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GLI ULTIMI
La magniﬁca storia dei vinti
Neri Pozza Editore Da Atahualpa a Benedetto XVI, un aﬀascinante ritratto dei
maggiori liquidatori di imperi e fedi che la Storia abbia mai conosciuto. Il formidabile
racconto degli infami e dei vinti della Storia che invita a cercare nella sconﬁtta, nella
decadenza e nell’oscurità del declino la luce e il vagito del Mondo Nuovo.

Da Piazza Maidan a Sebastopoli
Viaggio nell'Ucraina divisa
Neri Pozza Editore Non tenterò di giustiﬁcare le pagine che seguono e tanto meno i
sentimenti che mi hanno spinto a scriverle. La meravigliosa fragile vertiginosa
rivoluzione di Maidan, i suoi eroi, giovani e anziani, i suoi quattrocento metri quadrati
di passioni virtù estremismo impotenza illusioni coraggio preghiere amore...
L’Ucraina mi ha impartito una lezione: la lezione dell’onore nascosto, della fraternità
che non conosciamo, della bellezza che ﬁorisce nell’oscurità. Ahimè, non si può
vincere l’Ingiustizia, non le si possono spezzare le reni. Tutti coloro che hanno
tentato sono caduti in una ingiustizia più grande o sono morti disperati.. La tragedia
ucraina non è la Crimea diventata russa, l’umiliazione dell’Occidente... La tragedia
ucraina, il suo nucleo che cola sangue, è la brutale verità che cento giovani, in
Europa, sono morti invocando l’Europa, sognando gridando sperando in quello che
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noi dovremmo essere e non siamo. Credevano nella nostra storia, nelle nostre
costituzioni, nei nostri libri, nelle nostre promesse. E siamo soltanto il volto e le
parole vuote di Barroso e Van Rompuy... (Dall’introduzione di Domenico Quirico)

Esodo
Storia del nuovo millennio
Neri Pozza Editore Questo libro è la cronaca dei viaggi fatti in compagnia dei
migranti nei principali luoghi da cui partono, e in cui sostano o si riversano. In questo
senso, è il racconto in presa diretta dell’Esodo che sta già mutando il mondo e la
storia a venire. Una Grande Migrazione che ha inizio là dove parti intere del pianeta
si svuotano di uomini, di rumori, di vita: negli squarci sterminati di Africa e di Medio
Oriente, dove la sabbia già ricopre le strade e ne cancella il ricordo; nei paesi dove
tutti quelli che possono mettersi in cammino partono e non restano che i vecchi.
Termina nel nostro mondo, dove ﬁle di uomini sbarcano da navi che sono già relitti o
cercano di sfondare muri improvvisati, camminano, scalano montagne, hanno
mappe che sono messaggi di parenti o amici che già vivono in quella che ai loro
occhi è la meta agognata: l’Europa, il Paradiso mille volte immaginato. In realtà, il
Paradiso è soltanto l’albergo fatiscente di civiltà sﬁancate e inerti, destinate, come
sempre accade nella Storia, a essere prese d’assalto da turbini di uomini capaci di
lasciarsi dietro il passato, l’identità, l’anima. Da Melilla, l’enclave spagnola che si
stende ai piedi del Gourougou, in Marocco – dodici, sonnolenti chilometri quadrati
cinti da un Muro in cui l’Europa è, visivamente, morta – ﬁno alla giungla di Sangatte,
a Calais, dove la disperata fauna dei migranti macchia, agli occhi delle solerti
autorità francesi, le rive della Manica con la sua corte dei miracoli, tutto l’Occidente,
dai governanti ai sudditi, sembra ingenuamente credere di poter continuare a
respirare l’aria di prima, di poter vivere sulla medesima terra di prima, mentre «il
mondo è rotolato in modo invisibile, silenzioso, inavvertito, in tempi nuovi, come se
fossero mutati l’atmosfera del pianeta, il suo ossigeno, il ritmo di combustione e
tutte le molle degli orologi». Dall’Africa e dal Medio Oriente, sconvolti dalla guerra,
dalla povertà e dal totalitarismo islamista, ﬁno alle sponde e ai conﬁni dell’Europa,
Domenico Quirico narra la storia del nuovo millennio, la storia di un popolo nuovo in
cammino. «Abitanti di un mondo in declino, trepidiamo soltanto per la nostra
ricchezza, proprio come i popoli vecchi, le civiltà al tramonto. E non ci accorgiamo
che nelle nostre tiepide città, in cui coltiviamo la nostra artiﬁciale solitudine, vi sono
già alveari ronzanti, di rumore e di colore, di preghiera e furore. Il mondo di domani».
Domenico Quirico

Il fascino dell'imperfezione
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Dialoghi con Domenico Quirico.
Interviste, racconti, documenti
Jaca Book Un viaggio in un uomo che ha molto viaggiato. Cinque conversazioni, un
unico intenso dialogo con il giornalista Domenico Quirico a partire dai temi che
caratterizzano la sua odissea nel mondo contemporaneo: scrittura, guerra,
migrazione, Storia, prigionia, dolore, paesaggio, fede. Attraverso i documenti, le
fotograﬁe e soprattutto le parole vive raccolte dall’autrice, Il fascino
dell’imperfezione cerca di svelare la percezione originale di un narratore del nostro
tempo, restituendo la sua testimonianza vissuta in drammatica presa diretta sugli
avvenimenti storici più rilevanti degli ultimi trent’anni. Il tentativo di rimanere con
l’uomo Quirico in quell’aﬀascinante zona di imperfezione, erranza, incompiutezza
che sembra innervare il nostro mondo.

Il paese del male
152 giorni in ostaggio in Siria
Neri Pozza Editore «In Siria, oggi, solo chi è più violento sopravvive». Il Corriere della
Sera «La vera tragedia sono quei 20 milioni che sono rimasti lì, compresi quelli che
mi hanno tenuto prigioniero. Eravamo tutti prigionieri di questa Storia, in cui sono già
morte centoventimila persone». Domenico Quirico- Il Corriere della sera «Una volta
Conrad ha detto che non è necessario credere in una fonte sovrannaturale del Male:
gli uomini da soli sono perfettamente capaci di qualsiasi malvagità». Stefano
Malatesta - La Repubblica «In passato avevo visto rabbia, volontà di battersi, di
vendicare il “martire”; qui c’è soltanto puro dolore, vuoto, silenzio. Ciò che il mondo
conosce meglio di qualunque altra cosa – la speranza – «in Siria» ci si è abituati a
perderla». Domenico Quirico - La Stampa «Nessun gesto di pietà, mai». «L’orrore è
che gli aguzzini interrompono le sevizie per mettersi a pregare. "L’Islam che io ho
conosciuto è soltanto rito, gesti vuoti, un universo privo di compassione”». Cesare
Cavalleri - Avvenire «La vita non disillude, la vita ha una sola parola e la mantiene.
Gli uomini, solo gli uomini deludono». E’ un libro travolgente». Pierluigi Vercesi Sette (Il Corriere della Sera) «Si apprende anche ciò che si preferirebbe non sapere
sulla più diﬃcile delle condizioni umane, quella in balìa dell’odio altrui». Elisabetta
Rosaspina - Sette (Il Corriere della Sera) «Per loro, per i banditi, non ero più un
giornalista. Ero diventato io l’altro, il nemico». Ettore Boﬀano - Il Venerdì (La
Repubblica) «La vita quotidiana da prigioniero, il cibo gettato per terra, le botte e le
ﬁnte esecuzioni con la pistola puntata contro, la speranza che fa a pugni con la
ferocia di chi ti ha tolto la libertà». Manuela Sasso - Diva e Donna
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Ombre dal fondo
Neri Pozza Editore «Il giornalismo è diventato, tragico paradosso, il contrario di
quello che vorrei: serve a distogliere il vostro sguardo». Cosí scrive, nelle pagine di
questo libro, Domenico Quirico. Confessione intima, condotta attraverso una
scrittura impeccabile e le emozionanti immagini del ﬁlm di Paola Piacenza che
accompagna il testo, e da cui è scaturita questa pubblicazione, Ombre dal fondo è la
storia di un reporter che ci invita costantemente a non distogliere lo sguardo. Dal
fronte russo-ucraino ai luoghi della sua prigionia in Siria, «dove tutto è cominciato e
tutto è ﬁnito», Quirico ci conduce nel cuore di tenebra della nostra epoca, dove
impera, ineliminabile, smisurato, l’orrore della guerra. Un orrore che, attraverso le
sue numerose apparizioni e ﬁgure, non lascia integro chi lo narra, poiché si insinua
come una crepa in chi ha visto in faccia il Male. Tuttavia, è proprio questa crepa che
permette di scrivere con autenticità, e di ricondurre il giornalismo a quella che
dovrebbe sempre essere la sua piú profonda natura: la narrazione quotidiana della
«condizione umana». ALL'INTERNO LINK PER ACQUISTO DOWNLOAD DI CONTENUTO
AGGIUNTIVO FILM DI PAOLA PIACENZA OMBRE DAL FONDO «Ho pensato a Domenico
Quirico come voce e volto di questo ﬁlm quando era prigioniero in Siria. E non ho
smesso di farlo quando è stato liberato. La personalità di Quirico è unica nel
giornalismo italiano». Paola Piacenza, regista di Ombre dal fondo

Il Grande Caliﬀato
Neri Pozza Editore Il giorno in cui, per la prima volta, parlarono a Domenico Quirico
del caliﬀato fu un pomeriggio, un pomeriggio di battaglia ad al-Quesser, in Siria.
Domenico Quirico era prigioniero degli uomini di Jabhat al-Nusra, al-Qaida in terra
siriana. Abu Omar, il capo del drappello jihadista, fu categorico: «Costruiremo, sia
grazia a Dio Grande Misericordioso, il caliﬀato di Siria... Ma il nostro compito è solo
all’inizio... Alla ﬁne il Grande Caliﬀato rinascerà, da al-Andalus ﬁno all’Asia». Tornato
in Italia, Quirico rivelò ciò che anche altri comandanti delle formazioni islamiste gli
avevano ribadito: il Grande Caliﬀato non era aﬀatto un velleitario sogno jihadista, ma
un preciso progetto strategico cui attenersi e collegare i piani di battaglia. Non vi fu
alcuna eco a queste rivelazioni. Molti polemizzarono sgarbatamente: erano
sciocchezze di qualche emiro di paese, suvvia il caliﬀato, roba di secoli fa. Nel giro di
qualche mese tutto è cambiato, e il Grande Caliﬀato è ora una realtà politica e
militare con cui i governi e i popoli di tutto il mondo sono drammaticamente costretti
a misurarsi. Questo libro non è un trattato sull’Islam, poiché si tiene opportunamente
lontano da dispute ed esegesi religiose. È soltanto un viaggio, un viaggio vero, con
città, villaggi, strade e deserti, nei luoghi del Grande Caliﬀato. Parte da Istanbul e si
conclude in Nigeria, fa tappa a Groznyj in Cecenia e nelle pianure di Francia, nel
Sahel e in Somalia. Parla di uomini, delle loro storie, delle loro azioni e omissioni.
Mostra come al-Dawla, lo stato islamista, esista già, poiché milioni di uomini ogni
giorno gli rendono obbedienza, applicano e subiscono le sue regole implacabili,
pregano nelle moschee secondo riti rigidamente ortodossi, vivono e muoiono
invocandone la benedizione o maledicendone la ferocia. Nondimeno, come

4

Gli Ultimi La Magniﬁca Storia Dei Vinti I Colibr

25-09-2022

key=Colibr

Gli Ultimi La Magniﬁca Storia Dei Vinti I Colibr

5

Christopher Isherwood approdato nel 1930 a Berlino, con la sua potente narrazione,
Domenico Quirico diventa, in queste pagine, «una macchina fotograﬁca» con
l’obiettivo così aperto sulla cruda realtà della nostra epoca, che ne svela il cuore di
tenebra meglio di mille trattati e saggi. «Ho superato, nel momento in cui sono stato
catturato, una frontiera fatale, sono entrato, me ne accorgo vivendo con loro, nel
cuore di tenebra di una nuova fase storica, di un nuovo groviglio avvelenato
dell’uomo e del secolo che nasce: il totalitarismo islamista globale». Domenico
Quirico

Addio Kabul
Neri Pozza Editore Nell'agosto del 2021 l’esercito degli Stati Uniti ha lasciato
deﬁnitivamente Kabul dopo aver combattuto una lunghissima e sanguinosa guerra.
Ora che la sconﬁtta è venuta, è il momento di ammetterlo: l’America, l’Occidente,
sono rimasti vent’anni in Afghanistan, vi hanno condotto una guerra, scelto e gettato
via alleati e governanti, distribuito denaro (150 miliardi dollari l’anno) e ucciso
migliaia di persone sulla base di un’antropologia immaginaria, tutta agghindata di
mediocri astuzie: una favola che dava una forma confortante ai nostri desideri
poichè, al di là del folclore e della storia, non ci siamo mai veramente occupati di chi
siano gli afghani; non erano infatti i loro guai la ragione per cui eravamo andati in
Afghanistan. Oggi, dopo vent’anni di questa ﬁaba sanguinaria, ancora non sappiamo
chi sono davvero i talebani che ci hanno cacciati via, sono rimasti qualcosa di
inaccessibile e di oscuro: quali classi sociali rappresentano? Dove reclutano martiri e
guerrieri inﬁniti? Perchè, e in che modo, ridotti a turbe di fuggiaschi sconﬁtti del
2002, sono diventati la bufera che a passi di lupo ha conquistato il paese? Da questa
domanda nasce il presente libro, che è un dialogo notturno tra un ex capitano
dell’esercito afghano e un giornalista occidentale, ed è fatto di semplice discorrere e
narrare come in un accampamento attorno al fuoco, mentre la notte incombe. Un
dialogo che è un viaggio dentro al cuore di tenebra dell’Afghanistan e una lunga
meditazione sulla violenza che ha travolto un paese e rischia di condurlo al collasso.
«Di ciò che gli afghani desiderassero e di quanti afghani fossero davvero approdati a
quel miglioramento della condizione umana che avevamo promesso, non ci
importava nulla. Già pronti, nel momento in cui tutto questo – ovvero continuare a
ﬁngere e a mentire – fosse risultato troppo costoso e i nostri interessi si fossero
spostati altrove, ad andarcene in una notte. Che è quanto purtroppo è accaduto,
lasciando gli afghani alle prese con i loro antichi demoni».

La sconﬁtta dell'Occidente
Neri Pozza Editore La lebbra della sconﬁtta morde le basi dell’Occidente, ﬁltra
attraverso le coscienze nonostante l’obbligo del silenzio, intacca gli scenari immobili
della geopolitica e della stessa sostanza del mondo. Tra i governi e il ceto politico
dell’Occidente, emerge con chiarezza l’incapacità di aﬀrontare il nuovo tipo di
violenza organizzata del Ventunesimo secolo, in cui la distinzione tra guerra, crimine
organizzato e violazione dei diritti umani contro le persone singole si è diluita e
spenta. Le certezze, che avevano fatto la gloria delle nostre società, si sono ristrette,
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sgretolate; l’inﬁnito proclamato da superbe espressioni, quali globalizzazione e
società liberale, è scomparso, divorato dalla minutaglia degli insuccessi e delle
ritirate. Nelle pagine di questo agile libro, Domenico Quirico e Laura Secci passano in
rassegna i numerosi conﬂitti che hanno visto soccombere l’Occidente, guerre spesso
perse – l’esempio perfetto è la Siria – per omissione, per non aver cioè voluto
combatterle a scapito e spregio d’ogni considerazione politica, nonostante i dettami
teorici del maestro von Clausewitz costituiscano uno dei capisaldi della dottrina
militare dell’Occidente.

Generali
Controstoria dei vertici militari che
fecero e disfecero l'Italia
Neri Pozza Editore Attraverso alcune biograﬁe esemplari, Domenico Quirico narra in
queste pagine le avventure dei generali che, nel secolo che va dalle guerre
d’Indipendenza al secondo conﬂitto mondiale, hanno contribuito a fare e a disfare
l’Italia. Con le loro divise ornate di greche e nastrini capeggiavano guerre
diversissime dai conﬂitti moderni: campagne, come quelle del Risorgimento e
dell’Italietta coloniale, dove «c’erano fronti, ritirate, medaglie, regole», le vie erano
tracciate dal passo dei muli e «la truppa, che si aﬃdava alle gambe come solo mezzo
di trasporto, non era assetata di sangue». Campagne in cui talvolta aﬃoravano tra i
soldati pietà e onore, virtù sempre più rare nelle guerre contemporanee. Panciuti,
goﬃ, spesso incapaci, i generali non esitavano a guerreggiare tra loro. Le feroci lotte
intestine venivano, però, puntualmente messe da parte allorché si trattava di
difendere gli interessi corporativi della più elevata categoria degli uﬃ-ciali. Con una
prosa arguta e serrata, Domenico Quirico costruisce una storia complessiva del loro
operato, dei meccanismi con cui venivano selezionati, dell’ideologia che li muoveva.
Un libro disincantato che narra di un universo a parte, di un clan, di una tribù che ha
determinato, in una misura nient’aﬀatto irrilevante, le sorti del nostro paese.
Coraggiosi, arroganti, implacabili, incapaci, colti, mediocri, con la sciabola in pugno
in prima linea o trincerati in poltrona: la storia della «categoria che forse ha recato
più danni nelle vicende di questo paese». Domenico Quirico

Catalogo Neri Pozza 2000-2015
Neri Pozza Editore Le pagine che seguono illustrano gli ultimi quindici anni di attività
della Neri Pozza. Alla vigilia delle celebrazioni per il settantesimo anno di vita delle
nostre edizioni – nel 2016 Neri Pozza Editore compie 70 anni– abbiamo deciso di
riassumere in un catalogo la forma nuova che ha assunto il progetto che, nel 1946,
spinse Neri Pozza a fondare a Venezia una casa editrice che desse voce alle nuove
«idee d’arte e poesia» che cominciavano ad aﬃorare nel dopoguerra, e che
avrebbero fatto di quella stagione letteraria una delle più importanti nella storia del
nostro paese. Consideriamo i nostri ultimi quindici anni, qui riassunti nelle pagine di
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un catalogo, una forma nuova dell’antico progetto letterario di Neri Pozza e
consideriamo noi stessi una nuova versione del lavoro editoriale come progetto
letterario, interamente inserita nel proprio tempo. (dall’introduzione del Direttore
editoriale, Giuseppe Russo).

Morte di un ragazzo italiano
In memoria di Giovanni Lo Porto
Neri Pozza Editore Giovanni Lo Porto si trovava a Multan, nella provincia del Punjab,
in Pakistan, dove stava lavorando come capo progetto per l’Ong tedesca Welt
Hunger Hilfe. Un uomo coraggioso, e competente: dopo la laurea a Londra nella
cooperazione internazionale si è specializzato in Giappone. Nella sua carriera si è
sempre confrontato con situazioni critiche, prima in Repubblica Centro Africana, poi
ad Haiti, ﬁno all’ultimo viaggio in Pakistan, dove guidava la ricostruzione dopo il
terremoto e l’alluvione del 2010, con missione ﬁnanziata da «Echo», l’agenzia per gli
aiuti umanitari dell’Unione Europea. Nel gennaio 2012 venne rapito da miliziani
insieme a un collega tedesco, Bernd Muehlenbeck. Muehlenbeck fu poi liberato in
Afghanistan. Lo Porto rimase accidentalmente ucciso da un drone statunitense sul
conﬁne tra Afghanistan e Pakistan, mentre veniva tenuto in ostaggio, insieme
all’imprenditore americano Warren Weinstein e al comandante americano di al
Qaeda Ahmed Farouq. Per la sua morte il presidente Obama espresse pubbliche
scuse. Per quanto la magistratura abbia aperto un fascicolo per indagare sulle reali
cause del decesso, nel 2017 il PM ha disposto l’archiviazione delle indagini per
assenza di collaborazione da parte delle autorità americane. Il governo americano ha
semplicemente disposto un risarcimento alla famiglia ma non la promessa
collaborazione alle indagini.

La memoria dei vinti. Dalla banda
Bonnot all'ottobre alla guerra di
Spagna: un aﬀresco libertario e una
storia d'amore
Editoriale Jaca Book

The Origin of the Red Cross
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"Un Souvenir de Solferino,"
La Vita Italiana
rassegna di politica interna, estera,
coloniale e di emigrazione
Vita italiana rassegna mensile di
politica interna, estera, coloniale e
di emigrazione
Vita italiana
Storia degli italiani
2
Storia degli italiani
Storia degli italiani per Cesare
Cantu
*Dizionario generale di scienze,
lettere, arti, storia, geograﬁa ...
17: Pent-Poliedro
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Message in a Bottle
Grand Central Publishing In this New York Times bestseller, a single mother sets out
to ﬁnd the North Carolina man who sent a message meant for someone else . . . and
the journey may change her life forever. Divorced and disillusioned about
relationships, Theresa Osborne is jogging when she ﬁnds a bottle on the beach.
Inside is a letter of love and longing to "Catherine," signed simply "Garrett."
Challenged by the mystery and pulled by emotions she doesn't fully understand,
Theresa begins a search for this man that will change her life. What happens to her
is unexpected, perhaps miraculous-an encounter that embraces all our hopes for
ﬁnding someone special, for having a love that is timeless and everlasting....
Nicholas Sparks exquisitely chronicles the human heart. In his ﬁrst bestselling novel,
The Notebook, he created a testament to romantic love that touched readers around
the world. Now in this New York Times bestseller, he renews our faith in destiny, in
the ability of lovers to ﬁnd each other no matter where, no matter when...

Nuova enciclopedia popolare
italiana, ovvero Dizionario generale
di scienze, lettere, arti, storia,
geograﬁa, ecc. ecc. opera
compilata sulle migliori in tal
genere, inglesi, tedesche e francesi,
coll'assistenza e col consiglio di
scienziati e letterati italiani,
corredata di molte incisioni in
Pent-Pol
Autobiography of Giuseppe
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Garibaldi
Nuova enciclopedia popolare
italiana, ovvero Dizionario generale
di scienze, lettere, arti, storia,
geograﬁa, ecc. ecc. opera
compilata sulle migliori in tal
genere, inglesi, tedesche e francesi,
coll'assistenza e col consiglio di
scienziati e letterati italiani,
corredata di molte incisioni in legno
inserite nel testo e di tavole in
rame
Pent-Poliedro
The Leopard
Pantheon Facing up to the social changes in nineteenth century Italy, an elderly
aristocrat arranges a marriage between his daughter and a wealthy merchant

50 anni di storia della televisione
attraverso la stampa settimanale
GRECO & GRECO Editori
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Il costume antico e moderno o
storia del governo, della milizia,
della religione, delle arti scienze ed
usanze di tutti i popoli antichi e
moderni
Il costume antico e moderno ovvero
Storia del governo, delle milizia,
della religione, delle arti, scienze ed
usanze di tutti i popoli antichi e
moderno
The Skin
New York Review of Books This is the ﬁrst unexpurgated English edition of Curzio
Malaparte’s legendary work The Skin. The book begins in 1943, with Allied forces
cementing their grip on the devastated city of Naples. The sometime Fascist and
ever-resourceful Curzio Malaparte is working with the Americans as a liaison oﬃcer.
He looks after Colonel Jack Hamilton, “a Christian gentleman . . . an American in the
noblest sense of the word,” who speaks French and cites the classics and holds his
nose as the two men tour the squalid streets of a city in ruins where liberation is only
another word for desperation. Veterans of the disbanded Italian army beg for work. A
rare specimen from the city’s famous aquarium is served up at a ceremonial dinner
for high Allied oﬃcers. Prostitution is rampant. The smell of death is everywhere.
Subtle, cynical, evasive, manipulative, unnerving, always astonishing, Malaparte is a
supreme artist of the unreliable, both the product and the prophet of a world gone
rotten to the core.

Johann Michael Wansleben's Travels
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in the Levant, 1671-1674
An Annotated Edition of His Italian
Report
History of Oriental Studies Johann Michael Wansleben's Travels in the
Levant,1671-1674, is an account of the travels in Syria, Turkey and Egypt by one of
the best known scholar-travellers of his day who collected manuscripts and
antiquities and made some major archaeological discoveries.

Corso di storia del Medio Evo e
moderna dalla caduta dell' Impero
Romano alla proclamazione del
regno d'Italia
Il *costume antico e moderno,
ovvero Storia del governo, della
milizia, della religione, delle arti,
scienze ed usanze di tutti i popoli
antichi e moderni provata coi
monumenti dell'antichita e
rappresentata con analoghi disegni
10.2
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Il costume antico e moderno,
ovvero storia del governo, della
milizia, della religione, delle arti,
scienze ed usanze di tutti i popoli
antichi e moderni, provata coi
monumenti dell'antichità e
rappresentata cogli analoghi
disegni dal dottor Giulio Ferrario
Asia
Elves on the Fifth Floor
Undercats In the city of R., nothing bad ever happens, because the residents
maintain the status quo at all costs. But the children of R. have had enough. When a
new family--two moms and their three kids--arrive just before Christmas, they team
up with the local kids on a magical adventure to save Christmas and bring
community back to the city of R.

ENCICLOPEDIA ECONOMICA
ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA
The Aftermath
Vintage Soon to be a major motion picture starring Keira Knightley, Alexander
Skarsgård, Jason Clarke, and Alexander Scheer Set in post-war Germany, the
international bestseller The Aftermath by Rhidian Brook is a stunning emotional
thriller about our ﬁercest loyalties and our deepest desires. In the bitter winter of
1946, Rachael Morgan arrives with her only remaining son Edmund in the ruins of
Hamburg. Here she is reunited with her husband Lewis, a British colonel charged
with rebuilding the shattered city. But as they set oﬀ for their new home, Rachael is
stunned to discover that Lewis has made an extraordinary decision: they will be
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sharing the grand house with its previous owners, a German widower and his
troubled daughter. In this charged atmosphere, enmity and grief give way to passion
and betrayal.

The Last White Sheet. The Hell and
the Heart of Afghanistan
Dizionario biograﬁco universale
Dizionario biograﬁco universale
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